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ALLEGATO C/3

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA lse od effettuore to proposto pet it bitoncto po.tecipotivo è un mioorc di onni 78, è

nnllftsotto lo limo dt un g4nftorc pet Wmetterc i! trattomenta dei doti personoli)

Cognome

nalofa a:

V Nome:

o,ou., P/f, ,,, età 5

lndlrlzzo:

recàplto telefonico:

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'

R!glone sociale:

tede legale:

r!capito telefonico:

E-mail: Y An1

NE

,"r,,,", 
"',1- 

?/ 7O./3/O,u,

sede operativa:

indirizzo:

,',-

-----7
Codlce fiscale:

Data compilazione

Aree tematiche - Ognisoggetto lnteressato al processo di partecipazlone potra preseqàre una sola scheda

dl partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potra lndivlduare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

, ATTIVITA SOCIAU, SCOI.ASTICH E ED EDUCATIVE

E GIOVANILI

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULTA RISERVATEZZA DEI DATI PER§ONALI

ll CorhurÉ di Aci Catena, titolare de, t.attam€nto, al sensi dell'articolo 13 del Codlce ln malerla di proterlone dei datl personall

ld.lSs 196/03) informa che ldatl conferlti saranno trattati anche con l'auilllo dl mezrl elettronlci oltre che cartacel per le flnallta

ttr€ttamente. connesse alla parteciparion€ al progetto 'Elhncb Parteclpatlvo'. Ove necessario e comunque per fhalhà

fi.etlamente connesse, i dati potranno essere comunicati a so8getti esterni, eventualmente homlnatl responsabili deltrattamento,
ll cul elenco, nel caso, sara dbponibile prèsso gli uftici comunali- Ognlahra inlormazione, anche In!rdlne alle modalltà di eserclrio

del dlrltto di accesso e degli altrl dlrktl slabllttl dall'an. 7 d,l8s 196/2003, tra cul ll dlritto di oppqrrl in ogni momento altraltamcnto,
è dlsponibile presso glistessi ufflci delComune.

ll/l.a sottoscritto/a compiutamente i nformato/a

,cconSente v O al trattaménlo del propri dati personalie

E

autorizza

del percorso

(
ionacconS€nte

non autori223

rtecipativo mediante i recapiti
O ll Comune dl Aci Catena all'invio di lnformazionl e aggiornamenti hel merlto

x, ecc.)

Data Firma

elettronica, sm
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"COMUNE di) "" prùrriàia

CULa. a

(per il mlnorenne flrma di un Benitore)



COMUNE DI ACICATENA
Provincia di Catania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCTO PARTECIPATIVO

Titolo Proposta: Concorso a Premi per
Murales dedicato agli

la realizzazione del Migliore
Eroi dell'Antimafia.

LASTICHE ED EDUCATIVE
Area Tematica: 3. ATTMTA 'socrALr, sco

Descrizione del Progetto:
Nel 2014 il Consiglio Comunale di Aci Catena ha provveduto ad adottare un

RegolamentoperleAttivitàdiStreetArtSeWriters-diseguitoindicatocome
Regolamento-(Regolamento-PropostadiDeliberazioneservizio:Sport-Turismo
n.02 det 24/03/2074 - successiva Delibera c.c. del L0/06/2oI4 n.19 del REG

Emendamento Prot.11026 del 22/04/2074 All. A - All' B - All' c - All'D')

con questo progetto si propone all'Amministrazione dl indire un concorso a Premi

per coinvotgere gli artisti/cittadini di Aci catena e della Provincia di catania, sia in

forma singola che in associazioni, nella realizzazione di un Murales sugli Eroi

dell'Antimafia.
Ila ca ) /-nnct tlfa>i^na a r2r-t-^ Ita d'alla hr/1F..tetÉ

Gti spazi messi a disposizione dall'Amministrazione agli artisti sono n.13, e sono

quelli previsti dal Regolamento ed identificati nell'All. E.

ù tnf^ A àalla Faca ) l'nncr tlfaz lleI

so g to.
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L'età minima per il partecipante in forma singola è anni 16.

II numero dei paÉecipanti non potrà superare i 13 concorrenti.
I partecipanti al concorso dovranno presentare richiesta per iscritto, e la data di

protocollo determinerà la graduatoria ufficiale.

Gli spazi da attribuire a ciascun partecipante al concorso, verranno assegnati tramite



Non avendo mai Provveduto l'Amministrazione a

Artisti da Strada, i/ progetto proposto andrà in de

costituire I'Albo

roga all'Art.7 del

etti agli articoll d

dei Writers e degli

Regolamento'

el Reqolamento, ed

Le opere effettuate dai partecipanti saranno sogg

in particolare:

1) Art.8 Assegnazione dei singoli spazi agli aÉisti - secondo periodo (durata

assegnazione spazio) - terzo periodo ( riappropriazione del Comune degli spazi

assegnati) - quarto periodo (responsabilità degli a rtisti/associazione degli spazi

assegnati);

2) Art.g Cura e Responsabilità degli spazi assegnati - secondo periodo (con

l'esclusione della cancellazione delle opere realizzate);

3) Art.11 - Responsabilità del Comune di Aci Catena

Saràcuradell'Amministrazionepubblicizzareilprogettocontuttiimezziidoneialla
massima diffusione, quali: passaggi televisivi, ca rta stampata' manifesti da apporre

nel territorio comunale del progetto, pubbllcazione sulla HomePage del sito

IstituzionaledelComunale,oltreallapubblicazionetramitesocialnetwork.
a ne

L'Amministrazione metterà a disposizione di ciascun partecipante al concorso la

somma massima di € 15OrOO= quale contributo forfettario per le spese sostenute e

dlmostrabili (fattura o scontrino acquisto materiale).

It progetto dovrà essere completato in un periodo max di 3O giorni.

Al termine dei lavori una Giuria di almeno 3 componenti, con esclusione di

componenti della sfera politica stabilirà la graduatoria dei migliori Murales, ed iprimi

3 verranno premiati.

At Terzo ctassificato verrà consegnata la somma di € 5OO,OO=;

Al Secondo Classificato verrà consegnata la somma di € 75O,OO=;

Al Primo Classificato verrà consegnata la somma di € 1.25O,OO=

La quantificazione delle costo del progetto è subordinato al numero dei partecipanti

allo stesso.

Escludendo le somme destinate alla pubblicità del progetto, impossibili da

quantificare dal proponente, il costo massimo, considerando n.13 partecipanti,

sarà di € 4.45O,OO=

Punto D della Fase 2 Consultazione e raccolta delle proposte
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Lo scopo di tale iniziativa è di risvegliare e stimolare la creatività dei nostri

artisti giovani e meno giovani, affinché arrivi forte e diretto a tutti i
cittadini, e soprattutto alle nuove generazioni, il messaggio che "Giustizia e
Legalità" sono valori che un Uomo Libero è disposto a difendere sempre,
arrivando anche all'estremo sacrificio.
Aci Catena deve seguire l'esempio di molte altre città siciliane affinché, non
vengano mai dimenticate le vittime dette stragi di mafia cui la storia della
nostra isola, e non solo purtroppo, è tristemente ricca.
Dttnto E el. ultaz i^n., o r1..^lf delle

si resta disponibile, qualora tale proposta venga considerata fattibile, ad illustrare e

suggerire utili consigli di natura organizzativa.

Data :

FIRMA:
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